
Attività per
le scuole

 Anno 2019/2020

organizzate dalla 
SEZIONE RAGAZZI della 
Biblioteca regionale 
di Aosta

Le attività sono rivolte alle scuole 
dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado.

Esse consistono in un percorso di 
avvicinamento alla biblioteca o nella 

lettura di un libro a cui segue un’attività 
di animazione collegata alla storia letta.

Ogni incontro dura circa un’ora.

Le attività si svolgono nel periodo 
scolastico, solo al mattino, dal martedì 

al venerdì su prenotazione.

Inoltre nelle stesse mattinate è possibile 
richiedere materiale su argomento 

specifico, visionare filmati e prendere 
in prestito libri.

Per informazioni e prenotazioni,
telefonare al mattino a:

SEZIONE RAGAZZI 
della Biblioteca regionale di Aosta

Via Torre del Lebbroso, n. 2 /A
11100 Aosta

Tel. 0165/274820

 PASSAGGI IN BIBLIOTECA

Attività di avvicinamento al libro 
e alla biblioteca
Visita guidata della Sezione Ragazzi e 
successivamente dell’intera biblioteca 
per conoscere gli spazi e i servizi offerti.

 FANTASTICO!!!

Lettura animazione
Si presentano alcuni libri fantasy, un 
genere letterario che ripropone l’eterna 
lotta tra il bene e il male. 
Sono libri molto amati dai ragazzi, popolati 
da personaggi fantastici, ambientati in 
luoghi inverosimili e pieni di avventure 
strabilianti. 

 AMICI SPECIALI

Lettura animazione
Un viaggio tra i libri per ragazzi per 
scoprire la vera amicizia! 
Si propongono alcuni testi, adatti all’età 
dei ragazzi, che raccontano le sfumature 
di questo speciale sentimento. La 
presentazione prevede anche alcuni 
momenti ludici collegati ai libri.

Scuola secondaria di 1° grado

SYSTEME DE BIBLIOTHEQUES VALDOTAIN

SISTEMA BIBLIOTECARIO VALDOSTANO



Scuola dell’infanzia Scuola primaria (1°- 2°- 3° anno) Scuola primaria (4°- 5° anno)

 LA BIBLIOTECA È...

Attività di avvicinamento al libro 
e alla biblioteca
Visita guidata della Sezione Ragazzi per 
conoscere gli spazi e i servizi offerti.

 CORVO

di Leo Timmers
Lettura animazione
Per essere accettato, Corvo prova a colorare 
le sue piume nere che tanto spaventano gli 
altri uccelli, ma il suo stratagemma non ha 
successo... 
Segue una divertente attività di conoscenza 
sugli uccelli e sui colori che si conclude con 
un gioco coinvolgente.

 L’ARCA DI TOPAZIO

di Alberto Benevelli e Loretta Serofilli
Lettura animazione
Una nuvola arrabbiata vuole far piovere a 
dirotto, ma il topino Topazio riesce a farle 
cambiare idea.
Dopo aver scoperto alcune curiosità sulle 
nuvole, i bambini realizzano la loro nuvoletta 
come ricordo dell’attività.

 LA BIBLIOTECA È...

Attività di avvicinamento al libro 
e alla biblioteca
Visita guidata della Sezione Ragazzi per 
conoscere gli spazi e i servizi offerti.

 L’ACQUA DI BUMBA

di Roberto Piumini
Lettura animazione
Bumba è un bambino africano che, assieme 
alle donne e ad altri bambini, trasporta 
l’acqua per la sua gente. Il racconto in rima 
insegna l’importanza dell’acqua e del dono.
A seguire, un gioco di percorso a squadre per 
ripercorrere l’intensa storia e  comprendere 
la necessità di non sprecare l’acqua.

 STORIA MERAVIGLIOSA (E UN PO’ SCOMODA)
 DI UN’AUTENTICA PRINCIPESSA

di Luigi Dal Cin
Lettura animazione
Entriamo nel Museo delle Meraviglie dove si 
possono ammirare alcuni oggetti fantastici 
e soprattutto conoscere la vera storia della 
principessa sul pisello.
Giochiamo, poi, con i personaggi delle fiabe 
e realizziamo insieme un biglietto pop-up 
che ricrea questo straordinario museo.

 LA BIBLIOTECA È...

Attività di avvicinamento al libro 
e alla biblioteca
Visita guidata della Sezione Ragazzi per 
conoscere gli spazi e i servizi offerti.

 LA BOTTEGA DEI SOGNI PERDUTI

di Manuela Salvi e Monica Auriemma
Lettura animazione
Un giorno, il signor B, ricco uomo d’affari 
con mille impegni, entra in uno strano 
negozio di giocattoli e là capisce che la 
sua vita può cambiare.
Dopo aver scritto i propri sogni, i bambini 
li mimano ai compagni e infine 
costruiscono una scatola per custodirli.

 IL BUON VIAGGIO

di Beatrice Masini e Gianni De Conno
Lettura animazione
Un albo poetico e affascinante per 
fantasticare sul tema del viaggio!
Dopo la lettura, i bambini sono invitati 
a immaginare un racconto di viaggio 
partendo da alcuni elementi. L’attività si 
conclude con la visione spettacolare di  
paesaggi tra i più belli e insoliti del mondo.


